
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 96 N. del 22/09/2016

OGGETTO: Assegnazione contributo straordinario alla Protezione Civile di Pabillonis. Indirizzi alla 
Responsabile dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di settembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 14.45.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 96 del 22/09/2016



 

 
Su proposta del Sindaco,  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE   

• nel  Comune di Pabillonis opera l’Associazione Volontari Protezione Civile – A.V.C.P) Onlus di 
Pabillonis, la quale opera nell’ambito dei settori della vigilanza, dell’ambiente e dell’assistenza 
sociale;     

• l’ Associazione, per lo svolgimento della propria attività, si avvale di idonee attrezzature, 
nonché di automezzi conformi allo svolgimento dei diversi servizi, in particolare il servizio 
antincendio garantito dall'Associazione su tutto il territorio comunale; 

 
PRESO ATTO CHE l’Associazione di Volontariato Protezione Civile di Pabillonis, in data 18.04.2016 
prot. n. 2721, ha fatto richiesta di un contributo straordinario a seguito dell'assegnazione di un 
contributo regionale per l’acquisto di un nuovo mezzo con modulo antincendio a norma di legge, 
equipaggiato con tutta l'attrezzatura necessaria per continuare a garantire e migliorare il servizio 
antincendio e l'attività di presidio svolta dai volontari nell'interno perimetro del territorio comunale, per 
il valore complessivo di € 34.425,00 iva inclusa, dei quali 30.982,50 a valere sul finanziamento 
regionale concesso ed € 3.442,50 come cofinanziamento in capo all'Associazione, per il quale si 
richiede il contributo al comune; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici a 
soggetti pubblici, associazioni e singoli soggetti legittimati, per attività e manifestazioni socio culturali, 
sportive, di spettacolo, e per l’acquisto di mezzi e attrezzature, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 11 del 19.02.2013; 
 
VISTI  l’art. 7 “Competenza della Giunta”, l’art. 9 “Concessione di contributi per l’acquisto di mezzi e 
attrezzature” e l’art. 8 “Criteri di accesso ai contributi e attribuzione del relativo punteggio” del su 
richiamato regolamento; 
 
VISTO il Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 – convertito con modifiche dalla legge 7 Agosto 2012, 135  
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 
 
ACCERTATO che nel Bilancio di Previsione 2016 è stanziata la somma di € 3.442,50 con 
imputazione al cap. 10418.34; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espresso 
rispettivamente dalla Responsabile dell’Area Socio Culturale e dalla Responsabile dell’Area 
Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D:lg.vo 267/2000; 

Per quanto esposto, 

Con votazione favorevole Unanime 

DELIBERA 

 

DI ASSEGNARE, ai sensi dell’art. 9 “Concessione di contributi per l’acquisto di mezzi e attrezzature” 
del vigente regolamento richiamato nel preambolo, all’Associazione Volontari Protezione Civile 
Pabillonis, quale contributo massimo, la somma di € 3.442,50, a titolo di contributo straordinario a 
cofinanziamento per l’acquisto del nuovo mezzo antincendio assegnato, a seguito del quale 
presenterà la documentazione comprovante l’acquisto; 

DI DARE ATTO  che la somma di € 3.442,50 trova copertura nel cap. 10418.34 del bilancio di 
competenza 2016; 

DI INCARICARE  la Responsabile dell'Area Socio Culturale alla predisposizione gli atti conseguenti e 
necessari.  

CON separata votazione favorevole unanime, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 del T.U.EE.LL. 267/2000. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   22/09/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   22/09/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 GIOVANNA MARIA CAMPO

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
22/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 06/10/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/09/2016 al 06/10/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
22/09/2016 per: 

X
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